
ISTANZA PER COSTITUZIONE UNIONE CIVILE 
(legge 20 maggio 2016, n. 76; d.p.c.m. 23 luglio 2016, n. 144) 

 
 

All’Ufficiale dello Stato civile 
Del Comune di ____________ 

 
 

I SOTTOSCRITTI: 

Cognome  __________________________________ Nome _______________________________ 

Nato a _____________________________________________ il ___________________________  

Residente in _________________________________ Via ________________________________ 

Telefono __________________________________ e-mail ________________________________ 

Cittadinanza _____________________________________________________________________ 

Di sesso:   □ Maschile   □ Femminile 

Di stato civile: 

□ celibe/nubile 

□ già coniugato/a o unito/a civilmente con ____________________________________________ 

in data ________________________ nel Comune di __________________________________ 

□ vedovo/a di ___________________________________________________________________ 

deceduto il ______________________ nel Comune di _________________________________ 
E 

Cognome  __________________________________ Nome _______________________________ 

Nato a _____________________________________________ il ___________________________ 

Residente in _________________________________ Via ________________________________ 

Telefono __________________________________ e-mail ________________________________ 

Cittadinanza _____________________________________________________________________ 

Di sesso:   □ Maschile   □ Femminile 

Di stato civile: 

□ celibe/nubile 

□ già coniugato/a o unito/a civilmente con ____________________________________________ 

in data ________________________ nel Comune di __________________________________ 

□ vedovo/a di ___________________________________________________________________ 

deceduto il ______________________ nel Comune di _________________________________ 
 
  

CHIEDONO DI COSTITUIRSI IN UNIONE CIVILE IN CODESTO COMUNE 

INDICATIVAMENTE IN DATA __________________________________ 
 



 
 
A tale scopo dichiarano: 

□ che tra i sottoscritti non vi sono gli impedimenti di cui all’articolo 1, comma 4 della legge n. 
76/2016; 

□ che sussiste il seguente impedimento: _____________________________________________ 
ma la costituzione dell’unione civile è stata autorizzata dal Tribunale di __________________ 
con provvedimento in data ___________________________________  

 
Dichiarano di scegliere il seguente regime patrimoniale: 

□ comunione dei beni 

□ separazione dei beni 
 
Dichiarano inoltre: 

□ di non scegliere un cognome comune 

□ di scegliere il seguente cognome comune: ________________________________ 
 
Nel caso venga scelto il cognome comune 

La parte che porta l’altro cognome Sig./Sig.ra _________________________________________ 

Dichiara: 

□ di sostituire il proprio cognome con il cognome comune, ed essere identificata per la durata 
dell’unione civile con il seguente cognome: ________________________________________ 

□ di anteporre il cognome comune al proprio cognome, ed essere identificata per la durata 
dell’unione civile con il seguente cognome: ________________________________________ 

□ di posporre il cognome comune al proprio cognome, ed essere identificata per la durata 
dell’unione civile con il seguente cognome: ________________________________________ 

 
 
Luogo e data _______________________________ 
 
Firme: 
1. ______________________________________ 2. __________________________________

       
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente 
procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


